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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE 

DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 

Art. 1 - Oggetto e descrizione del servizio. 
 
L’appalto in questione ha ad oggetto la disciplina dell’affidamento e dell’esecuzione di un programma di 
formazione, che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle capacità manageriali e della competitività 

aziendale delle piccole e medie imprese regionali, con particolare attenzione ai settori tradizionali. 

L’iniziativa si propone di fornire o arricchire gli strumenti e le competenze gestionali per la corretta gestione 
dei processi di cambiamento organizzativo, dell’innovazione tecnologica, della gestione delle risorse umane, 
della valutazione degli investimenti, dello sviluppo di impresa. 
 

Art. 2 - Destinatari 
 

Il programma è indirizzato a imprese appartenenti a settori produttivi tradizionali e innovativi, e in 
particolare a imprenditori e manager di impresa. 
Il corso si rivolge a coloro che nella propria azienda sono deputati a gestire progetti di cambiamento 
organizzativo, innovazione tecnologica e sviluppo aziendale, con responsabilità di coordinamento e gestione 
di risorse ad esso legate. 
 

Art. 3 - Contenuti tematici 

 

Il programma formativo dovrà affrontare le principali tematiche di gestione aziendale tra le quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: strategia, marketing, amministrazione e controllo, finanza, organizzazione 
del personale, gestione della tecnologia e dell’innovazione, business management. 
I partecipanti dovranno acquisire gli strumenti necessari per inserirsi attivamente in contesti economici 
dinamici, affrontando le criticità dei processi innovativi con un approccio manageriale, e acquisendo la 

sensibilità necessaria a dialogare con i produttori di innovazione. 
 

Art. 4 – Metodologia e articolazione 
 
La metodologia utilizzata dovrà coinvolgere attivamente il partecipante nell’acquisizione dei contenuti e 
nell’elaborazione di strategie replicabili, con le opportune contestualizzazioni, nell’azienda o nelle 
organizzazioni di appartenenza, offrendo la possibilità di avere un’esperienza diretta di comportamenti e 

situazioni verosimili, riconducibili ai contesti che si verificano concretamente nella vita professionale. 
L’appaltatore dovrà progettare e realizzare interventi formativi, vertenti sulle tematiche suindicate, e 
strutturati secondo la seguente articolazione: 

1) Formazione d’aula 
2) Convegni e workshop 
3) Altre attività e modalità formative 
 

Formazione d’aula 
Consiste in un percorso part time, della durata di 10 mesi. Devono essere proposti 20 moduli di formazione, 
ciascuno della durata di due giorni, sulle principali tematiche di gestione e innovazione aziendale, quali (a 
titolo esemplificativo): 

- Strategia aziendale e general management 
- Project Management 

- Organizzazione e gestione delle risorse umane 
- Pianificazione economico-finanziaria 
- Strategie competitive e analisi di mercato 
- Amministrazione e controllo 

- Problem solving e decision making 
- Ricerca, sviluppo e innovazione 



- Trasferimento tecnologico 

- Marketing, comunicazione  
- Internazionalizzazione  
- Diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli, marchi, copyright) 

La formazione di tipo frontale dovrà includere attività che consentano un più attivo coinvolgimento degli 
allievi e la riproduzione e simulazione di situazioni lavorative reali. 
Il numero dei partecipanti a ciascun modulo sarà compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 30. 
 

Convegni e workshop 
Devono essere proposti 8 tra seminari, convegni e workshop con relatori di rilievo internazionale, ciascuno 
della durata di mezza o una giornata, su tematiche attinenti alle diverse aree aziendali (strategia, 
produzione, marketing, risorse umane, R&S, ecc.), e finalizzati ad approfondire e consolidare le conoscenze e 
le competenze acquisite attraverso i percorsi modulari. 
La partecipazione sarà aperta a tutti i destinatari, con un numero massimo di partecipanti stabilito in 

funzione della capienza della sede di ciascun workshop. 

 
Altre attività e modalità formative 
Le proposte di programma formativo potranno includere attività e modalità formative alternative e 
complementari a quella precedentemente descritte. 
Potranno essere previste (a titolo di esempio): attività di formazione a distanza, servizi di tutorship alle 
imprese partecipanti per il supporto al percorso di apprendimento, visite di studio presso realtà 

imprenditoriali best practice, interventi di formazione manageriale innovativa, ecc.. 
 

Art. 5 – Metodologia didattica 
 
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione un know how specifico e specializzato e un team di docenti 
altamente qualificati con un approccio pratico e concreto di applicazione alle problematiche delle imprese e 
conoscenze, competenze manageriali per la gestione strategica del trasferimento tecnologico, 

dell’innovazione e comprovata ed elevata esperienza in project manager. 

Le attività di formazione dovranno basarsi su metodologie didattiche attive, che permettano il più possibile ai 
corsisti di partecipare da protagonisti al processo di apprendimento e che contribuiscano a motivare i 
partecipanti dando ampio spazio all’interazione in aula, alla discussione su casi aziendali (best practices in 
particolare) e a qualificate testimonianze. 
L’appaltatore dovrà strutturare un modello didattico interattivo attraverso il quale i partecipanti svolgono 

esercitazioni, approfondiscono tematiche di problem solving, sono impegnati in case studies e simulazioni, 
ascoltano le testimonianze di esperti e discutono con loro le tematiche di particolare interesse. 
Le metodologie formative adottate dovranno dare ai partecipanti la possibilità di avere un’esperienza diretta 
di comportamenti e situazioni verosimili, riconducibili ai contesti che si verificano concretamente nella vita 
professionale. 
 

Art. 6 – Modalità attuative 

 
6.1 – Definizione del fabbisogno formativo 
 

La diffusione del programma verso i destinatari e le attività di ricevimento delle domande di partecipazione, 
di selezione dei partecipanti, di iscrizione e verifica rimangono in capo a Sardegna Ricerche che adotterà i 
mezzi più idonei a veicolare l’offerta dell’impresa aggiudicataria verso i target di partecipanti individuati. 
 

In particolare è prevista l’organizzazione di 2 presentazioni/workshop iniziali, nel sud e nel nord Sardegna, 
della durata di mezza giornata, ai quali dovrà collaborare l’appaltante. 
 
Sardegna Ricerche si riserva la possibilità, nel corso della realizzazione del programma formativo, di 
integrare l’elenco dei partecipanti ai corsi di formazione ovvero di provvedere alla sostituzione di coloro che 
non abbiano iniziato l’attività didattica o che vi abbiano rinunciato. La ditta affidataria è tenuta a far fronte 

alle conseguenti variazioni senza che ciò comporti alcun onere o costo aggiuntivo per Sardegna Ricerche. 
La definizione del fabbisogno formativo, dei moduli didattici e dei seminari/workshop dovrà essere 
completata almeno 15gg. prima dell’avvio previsto delle lezioni, salvo diverso termine concordato fra 
Sardegna Ricerche e l’Aggiudicatario del presente appalto. 

 
6.2 – Erogazione e gestione della formazione 



La ditta affidataria provvede a: 

- Comunicare a Sardegna Ricerche, prima dell’inizio di ciascun modulo, l’elenco nominativo (dati 
anagrafici, codice fiscale, qualifica, titolo di studio, curriculum professionale) dei docenti preposti allo 
svolgimento delle lezioni. Qualora i nominativi proposti non rientrino fra quelli già indicati in sede di 
gara, la ditta affidataria dovrà far pervenire a Sardegna Ricerche i relativi curriculum, conformi a 
quanto previsto all’art. 7.1.2 del presente capitolato speciale d’appalto. Compete a Sardegna 
Ricerche, valutati i requisiti dei nominativi proposti, autorizzarne l’impiego in qualità di docenti. Ogni 
variazione di docenza, con il modulo in corso di svolgimento, dovrà essere preventivamente 

comunicata a Sardegna Ricerche che si riserverà la facoltà di accettare la suddetta variazione; 
- Predisporre il materiale didattico da distribuire ai partecipanti. 

Il calendario attuativo è concordato con l’Ente appaltante. 
 
6.3 – Referente  
L’impresa aggiudicataria, successivamente al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovrà 

tempestivamente indicare la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’impresa, che si 

renderà disponibile in qualità di referente unico nei confronti di Sardegna Ricerche per tutto quanto attiene 
allo svolgimento dell’appalto. 
Il curriculum del referente deve essere allegato alla relazione tecnica e sarà oggetto di valutazione. 
Sardegna Ricerche si riserva l’insindacabile diritto di non accettare il referente, nel qual caso l’aggiudicatario 
dovrà presentare una terna di nominativi con relativo curriculum fra i quali l’Ente appaltante individuerà il 
soggetto referente. 

La ditta affidataria potrà successivamente provvedere alla sostituzione del proprio referente, dandone 
comunicazione formale a Sardegna Ricerche che si riserva l’insindacabile diritto ad accettare il nuovo 
nominativo. 
Il referente indicato è il soggetto a cui Sardegna Ricerche farà riferimento, prevalentemente attraverso un 
proprio referente di progetto, per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e didattici connessi alla gestione 
del contratto. Il referente dovrà rendersi disponibile, in orari da concordare di volta in volta tra le parti, per 
tutti gli incontri sia organizzativi che di contenuto didattico richiesti da Sardegna Ricerche. 

 

Art. 7 – Prestazioni oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate, che dovranno essere eseguite puntualmente, 
secondo quanto definito nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario. 
 

7.1 – Prestazioni didattiche 
 

7.1.1. Docenze 
I docenti dei corsi di formazione d’aula dovranno avere comprovata ed elevata esperienza nelle 
materie oggetto del presente capitolato. 
I relatori dei convegni e workshop dovranno essere personalità di livello internazionale nelle 
tematiche oggetto dei propri interventi. 

Tutte le spese relative ai compensi e alle trasferte (comprensive di vitto e alloggio) dei docenti e dei 
relatori forniti dall’appaltatore restano a carico dello stesso. 
 

7.1.2. Riunioni di coordinamento con il referente 
L’appaltatore è tenuto a realizzare riunioni di programmazione e di coordinamento didattico del 
referente con Sardegna Ricerche a cadenza mensile e in caso di particolari problemi ogni qualvolta 
quest’ultimo lo ritenga necessario. 

 
7.1.3. Materiale didattico di supporto all’apprendimento 
Il materiale didattico utilizzato a supporto degli interventi formativi deve essere fornito a tutti i 
partecipanti. La consegna sarà effettuata dalla ditta affidataria con mezzi propri, direttamente agli 
allievi presso la sede di svolgimento dell’intervento formativo il primo giorno di lezione. Il materiale 
didattico potrà essere fornito tanto in forma cartacea quanto in formato elettronico. Possono essere 

previsti materiali didattici di tipo innovativo. 
Una copia del materiale didattico distribuito ai partecipanti dovrà essere fornita, dalla ditta affidataria, 
a Sardegna Ricerche. 
 

Il costo del materiale didattico è compreso nella fornitura del servizio di formazione oggetto del 
presente appalto. 



 

7.2 – Prestazioni strumentali alla didattica 
 

7.2.1. – Sedi 
L’attività formativa sarà svolta nelle sedi rese disponibili da Sardegna Ricerche all’interno del 
territorio regionale, in date da concordare. Sardegna Ricerche metterà a disposizione a tal fine, idonei 
locali. 
 

7.2.2. – Orari dei corsi 
Gli orari e i giorni di svolgimento degli interventi formativi saranno concordati con Sardegna Ricerche. 
Per gli interventi formativi superiori alle 5 ore è prevista una durata massima giornaliera di otto ore 
intervallate da una pausa di almeno un’ora. 
La ripartizione definitiva delle ore corso totali, tra le diverse tipologie di intervento formativo oggetto 
dell’appalto e i diversi livelli degli interventi formativi, sarà oggetto di definizione dettagliata 

successivamente all’aggiudicazione. 

 
7.2.3. – Servizi integrativi a disposizione degli allievi 
Sardegna Ricerche metterà a disposizione una risorsa per le attività di segreteria, logistica e 
accoglimento dei partecipanti ai corsi, perché collabori con il Tutor dell’Appaltatore al quale spetta 
garantire l’efficiente svolgimento di tutte le attività para-formative. 
L’Appaltatore potrà prevedere la possibilità di fruizione da parte dei partecipanti, compresa 

nell’importo contrattuale stabilito in sede di gara, di ulteriori servizi integrativi alla didattica. Tipologia 
dei servizi integrativi e modalità di erogazione sono indicate e stabilite per il tramite dell’offerta 
presentata in sede d’appalto e pertanto soggette a valutazione da parte della Commissione di gara. 

 
Art. 8 – Oneri a carico dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario: 
- dovrà consentire a Sardegna Ricerche, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la 

corretta realizzazione delle attività e dei correlati aspetti tecnico – didattici e gestionali; 

- dovrà curare l’organizzazione propedeutica all’avvio delle attività corsuali; 
- dovrà nominare i docenti e i relatori da assegnare ai diversi interventi formativi previsti 

comunicandone l’elenco nominativo secondo le modalità previste all’art. 6 comma 2 del presente 
capitolato; 

- dovrà nominare il referente per i rapporti con Sardegna Ricerche secondo le modalità previste all’art. 

6 comma 3 del presente capitolato; 
- dovrà articolare gli interventi formativi, in coerenza col Progetto Formativo (Offerta tecnica) 

presentato, ai fini della valutazione, in sede di partecipazione alla gara; 
- dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nel Progetto Formativo valutato ai fini dell’offerta; 
- dovrà gestire i corsi secondo i principi della Qualità; 
- dovrà erogare le docenze previste per ciascun corso; 
- dovrà elaborare e rendere disponibile le dispense, il materiale didattico;  

- dovrà predisporre i registri di presenza dei partecipanti. I registri di aula dovranno essere 
riconsegnati a Sardegna Ricerche al termine di ciascun programma formativo; 

- dovrà rilasciare, al termine del percorso formativo un attestato di partecipazione al corso per i 

partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di lezione previste per ciascun corso. 
Tali attestati saranno consegnati ai partecipanti a conclusione dei moduli formativi; 

- utilizzare, nello svolgimento delle proprie prestazioni e nella produzione di elaborati e 
documenti cartacei vari, materiale riciclato e un approccio rispettoso dei principi della 

ecocompatibilità;  
- dovrà garantire un servizio di assistenza e tutoraggio ai partecipanti alle attività formative; 
- dovrà consegnare a Sardegna Ricerche sia i calendari che i programmi didattici svolti; 
- dovrà relazionare sui risultati intermedi e finali raggiunti nell’ambito dei singoli corsi e allegare una 

relazione conclusiva al termine dell’appalto in oggetto; 
- attenersi a quanto disposto nel presente capitolato speciale d’appalto. 

Sardegna Ricerche nominerà i propri Referenti per il controllo del servizio e della regolare esecuzione delle 
prestazioni che dovranno svolgersi nel pieno rispetto del presente capitolato e dei contenuti del Progetto 
Formativo valutato in quanto offerta tecnica. 

 

 
 



Art. 9 – Responsabilità dell’aggiudicatario 

 
E’ carico dell’impresa aggiudicataria l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli 
infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio. 
E’ a carico dell’impresa aggiudicataria la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa volta a coprire i rischi 
derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale. 
 

Art. 10 - Tempi di esecuzione del contratto . Importo a base d’asta. Modalità di aggiudicazione. 

 
10.1 Tempi di esecuzione del contratto 
Le attività previste dal capitolato devono concludersi entro e non oltre 10 mesi dalla stipula del 
contratto dell’appalto in oggetto salvo eventuale differimento di tale termine disposto da Sardegna 
Ricerche per ragioni di opportunità. Al momento dell’aggiudicazione verranno fornite all’aggiudicatario 
le informazioni necessarie alla tempestiva predisposizione da parte dello stesso degli incontri 

formativi. 

L’amministrazione si riserva di affidare all’aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, eventuali 
economie di spesa derivanti dal presente appalto. 

 
10.2 Importo a base d’asta: € 160.000,00 Iva esclusa. 

 
10.3 Modalità di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vale a 
dire basato sui seguenti fattori ponderali: 
 
a) Valutazione Offerta tecnica (attribuzione punteggio da 0 a 80), eseguita 
nel rispetto dei seguenti fattori ponderali: 

1 Qualità e completezza del programma formativo 

proposto 

max 30 punti 

2 Qualità e organizzazione del gruppo di lavoro (1) max 25 punti 

3 Esperienza pregressa del proponente nella 
realizzazione di attività analoghe 

max 15 punti 

4 Coerenza del percorso formativo proposto con gli 
obiettivi specificati all’articolo 1 del capitolato 

max 10 punti 

 

 

(1) Si specifica che per la prosecuzione della valutazione dell’offerta tecnica, il candidato deve 
raggiungere almeno 15 punti sui 25 a disposizione per la valutazione dell’offerta sulla base del 
fattore ponderale “Qualità e organizzazione del gruppo di lavoro”. 

Di seguito si riportano le caratteristiche minime in termini di composizione/qualifiche 
minime del gruppo di lavoro: 

 n. 1 Referente di progetto, responsabile dell'intero servizio, con almeno 10 anni di esperienza 
professionale specifica in materia di gestione di progetti di formazione di management per 
executive; 

 n. 1 Tutor con esperienza professionale specifica di almeno 5 anni in materia di formazione di 

management per executive e una specifica professionalità da formatore e gestore delle 

dinamiche d’aula, che dovrà presenziare a tutte le attività d’aula;  
 n. 3 Docenti senior con significativa esperienza professionale di almeno 15 anni in materia di 

management, con precedenti esperienze di formazione per adulti anche in modo non 
esclusivo e insieme ad esperienze di consulenza direzionale o direzione d’impresa; 

 n. 3 Docenti junior con significativa esperienza professionale di almeno 8 anni in materia di 
management, con precedenti esperienze di formazione per adulti anche in modo non 

esclusivo e insieme ad esperienze di consulenza direzionale o direzione d’impresa. 
 Oltre a questi possono essere coinvolti altri docenti con professionalità specifiche su singole 

tematiche.  
 Altresì per motivi organizzativi devono essere previsti alcuni idonei docenti locali che possano 

intervenire con un preavviso minimo in caso di impedimenti di forza maggiore ai voli aerei 
per l’arrivo dei docenti programmati. 

 Il gruppo di lavoro descritto è soggetto alle integrazioni che i concorrenti riterranno opportuno o 

necessario apportare. L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro deve essere 
autorizzata da Sardegna Ricerche ed è comunque subordinata alla verifica di ricorrenza, in capo ai 

sostituti, degli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara.  
b) Valutazione Economica (attribuzione punteggio da 0 a 20)  



da 0 a 20 punti attribuiti sulla base della seguente formula matematica: 

Xi    = Po*C/Pi 
Ove:   
Xi  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
Po  = Importo dell’offerta economica più bassa 
C i = 20 
Pi  = importo offerto dal concorrente i-esimo 

 

 

La procedura di valutazione avviene nel modo seguente. 
A ciascuna offerta pervenuta nei tempi e nei modi previsti dai documenti di gara viene attribuito un 
punteggio fino a 100 punti complessivi in relazione ai sopra-elencati elementi di valutazione. Per ogni 
offerta valida si procede dapprima con la VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (attribuzione 
punteggio fino ad un massimo di 80 punti), quindi con la VALUTAZIONE ECONOMICA (attribuzione 
punteggio fino ad un massimo di 20 punti). 

 

Art. 11 - Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici indicati agli articolo 34 e ss. del D.lgs. 
163/2006 in possesso dei seguenti requisiti tecnico economici: 

- Essere iscritti alla Camera di Commercio per attività analoghe a quella in oggetto; 
- Aver conseguito negli ultimi tre esercizi una cifra d’affari relativa a forniture nel settore della 

formazione manageriale pari almeno a una volta e mezzo l’importo a base d’asta dell’appalto in 
questione; 

ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) 
Possono partecipare all’appalto anche imprese riunite in associazione orizzontale. 
In tale ipotesi ciascuna impresa riunita deve essere iscritta alla Camera di Commercio. Non sono individuabili 
opere scorporabili in quanto la particolare tipologia della prestazione comprende anche quelle connesse. 
Per le associazioni la cifra d’affari deve essere posseduta dalla capogruppo (mandataria) per una cifra pari 

almeno al 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa 
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 
Per la partecipazione all'appalto delle associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, si devono 
osservare le seguenti condizioni obbligatorie, pena l’esclusione: 

- presentare una dichiarazione in bollo (€ 14,62), redatta in lingua italiana, firmata da tutti i soggetti 

facenti parte dell’ATI da cui risulti: 
- la volontà dei soggetti firmatari di costituire il raggruppamento; 
- l’impegno dei singoli soggetti facenti parte del gruppo a costituire l’associazione, in caso di 

aggiudicazione in loro favore, con un unico atto pubblico notarile, fornendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla impresa mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

- l’offerta deve essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento; 

- l’impresa capogruppo e le imprese mandanti devono rendere, ciascuna per proprio conto, la 
dichiarazione di cui all’Allegato 1, fornito da Sardegna Ricerche e facente parte del presente 
documento; 

- il deposito cauzionale avente titolo provvisorio deve riportare la firma dei rappresentanti legali dei 
soggetti che compongono l’associazione, ovvero la firma del rappresentante legale del solo soggetto 
mandatario a patto che nella stessa cauzione venga richiamata la natura collettiva della 
partecipazione alla procedura d’appalto di più imprese, identificandole singolarmente e 

contestualmente.  
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare all’appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, 
comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
 

Art. 12 - Documenti dell’appalto. richiesta ulteriori informazioni 

I documenti dell’appalto in oggetto sono i seguenti: 
- Bando di gara; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034#034
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034#034


- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Allegato 1 - Dichiarazione; 
- Allegato 2 - Offerta economica; 
- Allegato 3 – Etichette.  

Nonostante l’Allegato 4 – Customer satisfaction non sia ricompreso tra i documenti dell’appalto, si prega di 
compilarlo in modo tale da fornire uno strumento utile a Sardegna Ricerche per l’ottimizzazione delle sue 
procedure d’acquisto. 
Il Responsabile del Procedimento è Luca Contini. 

Per ulteriori informazioni contattare  ric@sardegnaricerche.it o Vincenzo Francesco Perra o Giovanni Gaspa 
allo 070/92431, fax 070/92432203. 
 

Art. 13 - Origine dell’appalto 
Il Programma annuale 2009 di Sardegna Ricerche approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
34/35 del 20 luglio 2009 individua una pluralità di azioni nelle quali sono previste delle attività di formazione, 

ed in particolare le seguenti: 

- Formazione specifica relativa all’innovazione, concernente le problematiche dell’innovazione nei suoi 
aspetti organizzativi, di trasferimento e gestione della tecnologia e di incidenza sulle situazioni socio 
– economiche, infrastrutturali e dei servizi, in funzione della crescita economica; 

- Formazione specifica concernente le aree di impresa, l’innovazione di processo e di prodotto, le 
tecnologie organizzative, il posizionamento strategico, la qualità totale, la globalizzazione; 

- Formazione per gli imprenditori sulla innovazione, riferita alla gestione d’impresa e ad argomenti di 

particolare interesse per la dinamica economica; 
 

Art. 14 - Modalità di presentazione delle offerte 
 
Per partecipare all’appalto ogni concorrente deve far pervenire a Sardegna Ricerche, Edificio 2, Loc. 
Piscinamanna, 09010 Pula (CA), entro e non oltre le ore 12:00 del 24 settembre 2010, pena 
l’esclusione, esclusivamente per posta raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito 

autorizzato, OVVERO a mano, un plico controsiglato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli 

preincollati dal fabbricante, a pena di nullità dell'offerta.  
Nel caso di recapito a mano, l’Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche rilascia apposita attestazione riportante 
data e ora di consegna dell’offerta.  
Il suddetto plico deve riportare: 

 le generalità del mittente in modo completo e leggibile; 

 la dicitura: “Cod.35_10 Formazione manageriale PMI. NON APRIRE.” 
e contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana: 

A. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, da presentare nel pieno 
rispetto, pena l’esclusione, del contenuto dell’Allegato 1 fornito da Sardegna Ricerche e facente 
parte integrante e sostanziale dei documenti dell’appalto. Tale dichiarazione deve essere 
accompagnata ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000, pena l’esclusione, da copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore. 

B. Prova di versamento tassa di partecipazione agli appalti, di importo pari a € 20,00 versata in 

favore dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici.  

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
“servizio di Riscossione” raggiungibile  all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

Modalità di versamento della tassa. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà 
collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la 

procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno 
dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto 

pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 

mailto:ric@sardegnaricerche.it
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stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 

on line sul “Servizio di Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 
più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le 
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà 
essere allegato in originale all’offerta. 

 Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo 
ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che 

identifica la procedura alla quale si intende partecipare 

C. Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta sotto forma di 
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale 
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente a pena di esclusione: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di 

Sardegna Ricerche; 
 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
 deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare 

la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse 

aggiudicatario.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, 
e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi 
e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede 
di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
In caso di ATI la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il 
gruppo posseggono la certificazione di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati del Sistema di Qualità. 

D. Busta Offerta tecnica. Essa contiene una relazione progettuale suddivisa in capitoli che dettaglia le 

modalità con cui si intende erogare il servizio richiesto. In particolare, col fine di agevolare il compito 
della Commissione giudicatrice, la suddivisione in capitoli deve seguire il seguente ordine: 

 Capitolo 1 – Presentazione della proposta. Deve contenere la descrizione della proposta 
formativa nelle sue linee generali, con la specifica degli obiettivi formativi e dei destinatari e 
l’articolazione del programma. 

 Capitolo 2 – Piano di lavoro. Deve contenere la pianificazione delle attività nell’ambito della 
durata del servizio, e deve includere: 

o per ciascun intervento di formazione d’aula: il titolo, una descrizione dei contenuti, degli 
obiettivi formativi, dei destinatari, il nome dei docenti; 

o per ciascun convegno o workshop: il titolo, una descrizione dei contenuti, degli obiettivi 
formativi, dei destinatari principali, il nome dei relatori; 

o per eventuali altre attività e modalità formative: la descrizione dei contenuti, delle 
metodologie formative, degli obiettivi formativi, dei destinatari e dei docenti; 

o un cronoprogramma e ogni ulteriore materiale che possa far comprendere la natura, 
funzionalità e prestazioni dell’offerta e che quindi permetta alla Commissione di poter 

effettuare in modo accurato la valutazione tecnica che le compete. 

http://www.lottomaticaservizi.it/
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 Capitolo 3 – Gruppo di lavoro. Deve contenere la descrizione dell’organizzazione e delle 

professionalità componenti il gruppo di lavoro che verrà impiegato per l’espletamento delle 
attività richieste, specificandone le qualifiche tecniche e professionali e allegando i rispettivi 
curriculum. 

 Capitolo 4 – Esperienza pregressa. Deve contenere una descrizione sintetica del curriculum 
del soggetto proponente, con particolare riferimento a interventi formativi analoghi a quello 
oggetto del presente appalto. 

Punteggio massimo complessivo attribuibile: 80 punti. 

E. Busta Offerta Economica. L’Offerta Economica deve pervenire in busta opaca sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante, recante sul 
frontespizio il nominativo della Ditta offerente e la dicitura “Offerta economica”. L’offerta, presentata 
nel pieno rispetto dei contenuti indicati nell’Allegato 2, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta 
(con firma leggibile e per esteso) da parte del legale rappresentante della Ditta in ogni pagina e 
riportare l’indicazione sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale sull’importo posto a base 

d’asta. Si conferma che tali indicazioni rimangono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. 
In caso di discordanza tra i valori dichiarati (cifre e lettere) viene preso in considerazione quello più 
vantaggioso per Sardegna Ricerche. 

Punteggio massimo complessivo attribuibile: 20 punti. 

Resta inteso che: 
 il recapito del plico, nel quale deve essere specificato in modo completo e leggibile il nome e l’indirizzo 

dell’Impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non 

giunga a destinazione utile. 
 L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, 

senza che l’Impresa offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo. 
 L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di 

pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel 

presente documento e nei relativi allegati. 
 Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 

 Le offerte sono ammissibili se:  
 - pervenute entro il termine ultimo per la ricezione delle stesse 
 - complete delle documentazioni richieste. 
 Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 
 In caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio. 

Art. 15 -  Modalità di aggiudicazione. verifica possesso requisiti per la partecipazione all’appalto. 

verifica dell’anomalia delle offerte 

L’appalto in questione viene esperito in seduta aperta a partire dalle ore 9:30 del 28 settembre 2010. Tale 
seduta si tiene presso l’edificio 2 del parco tecnologico della Sardegna, sito in località Pixina Manna, 09010 
Pula (CA) . A tal fine si riunisce apposita Commissione d’appalto nominata dal Direttore Generale di Sardegna 
Ricerche per l’effettuazione delle operazioni di valutazione delle offerte regolarmente pervenute. 
In tale seduta, la Commissione procede con l’individuazione, tramite sorteggio, di un numero di offerenti non 

inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, al quale richiedere di 

comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti col presente capitolato mediante la seguente 
documentazione: 

1)  Certificato della Camera di Commercio indicante: 
a) Le generalità e l’indicazione degli amministratori in carica muniti di poteri di 

rappresentanza, nonché di tutti i componenti il Consiglio d’Amministrazione e tutti i 
Direttori; 

b) Che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata o 
concordato preventivo e che tali procedure non sono in corso e che non si sono mai 
verificate nell’ultimo quinquennio o dalla data di costituzione della medesima. 

2)  Copia di documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato e dichiarati in 
sede di partecipazione all’appalto relativi alla cifra d'affari per forniture nel settore oggetto della gara; 

 



Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione o nell'offerta, Sardegna Ricerche procede all'esclusione del concorrente dalla gara, 
all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti 
stabiliti dalle disposizioni legislative in materia. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 
La suddetta Commissione valuta la congruità delle offerte e stabilisce se si sia in presenza di offerte anomale 
ai sensi delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 163/2006, artt. 86 e ss, vale a dire in relazione alle quali sia i 
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
Le offerte anomale  vengono sottoposte a verifica di congruità. 
Il calcolo della soglia di anomalia non viene applicata nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 
cinque. E’ comunque fatto salvo il diritto di Sardegna Ricerche alla valutazione della congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Resta inteso che: 

 non sono ammesse offerte in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato; 
 Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono componenti non giudicati conformi alle 
specifiche stabilite da Sardegna Ricerche; 

 mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, Sardegna 
Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto; 

 Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali estensioni 

dell’appalto agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in 
materia; 

 preventivamente alla stipula del contratto, l’Appaltatore è tenuto a presentare dichiarazione di cui al 
D.P.C.M. n. 187/1991 del legale rappresentante dell’Impresa, circa la composizione societaria, 
l’eventuale sussistenza di diritti reali di godimento e/o di garanzia, gli eventuali soggetti muniti di 
procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne 
abbiano comunque diritto, ed infine, a seguito di verifica, l'eventuale sussistenza di partecipazione al 

capitale della società detenuta in via fiduciaria; 

 Sardegna Ricerche si riserva di interpellare i concorrenti che seguono in graduatoria l’Aggiudicatario in 
caso di fallimento di quest’ultimo o risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi 
dell’articolo 140 del D.lgs.163/2006 smi. 

 
Art. 16 – Periodo di validità dell’offerta 

L’offerta vincola l’offerente per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la gara. 
 

Art. 17 – Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte 
Saranno ammessi a presenziare all’apertura delle offerte i soggetti legali rappresentanti dei soggetti 
proponenti o loro incaricati muniti di delega. 

 
Art. 18 – Offerte anomale 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 19 – Divieto di subappalto, di varianti e di suddivisione del servizio 

Non sono ammesse offerte parziali e in variante; il servizio è indivisibile. E’ vietato il subappalto totale o 
parziale del contratto. 
 

Art. 20– Stipula del contratto 
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. La data della stipula è decisa e comunicata 
dall’Amministrazione appaltante dopo l’aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali sono a carico 
dell’aggiudicatario. Faranno parte del contratto di appalto: 
_ il bando di gara ed il presente capitolato d’oneri; 
_ l'offerta tecnica e l’offerta economica della Ditta assuntrice. 

 
Art. 21 – Obbligo di riservatezza 

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza, divulgando le informazioni 
acquisite in occasione della prestazione del servizio in forma anonima e nel rispetto del d.lgs. 196/2003 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modificazioni e integrazioni. 


